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L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di  gennaio, alle ore  10.30, nella Sede 
distaccata della Prefettura di Bergamo, Via Zelasco n° 3, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, e con l'assistenza del Segretario Comunale 
Dott. Saverio De Vuono



OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE (LE GGE  N.  
190 DEL 06.11.2012)

         

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

  Premesso che la Prefettura di Bergamo, in data 27 novembre 2017, con Decreto n° 69742 
ha nominato il Dott. Andrea Iannotta come Commissario presso il Comune di Aviatico, con i 
poteri spettanti al Sindaco ed alla Giunta comunale, fino all'insediamento degli ordinari 
organi di governo dell'Ente;

Richiamata la Legge 6.11.2012, n° 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica  Amministrazione”;

Considerato che la norma dispone l'adozione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno da parte dell'Organo competente, su proposta del 
Responsabile anticorruzione;

Visti :
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica, sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale ed approvato con 
Deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la 
Trasparenza (C.I.V.I.T. - ora A.N.A.C.), individuata dalla legge quale Autorità nazionale 
anticorruzione;
- la Delibera A.N.A.C. n. 12/2014, che individua la Giunta Comunale / il Sindaco quale 
Organo competente ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione negli Enti 
locali;

Considerato che l'obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio di corruzione nell’
attività amministrativa dell’Ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell'illegalità, 
incrementando la trasparenza, ciò nella convinzione che la prima misura per prevenire la 
corruzione sia proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività 
amministrativa dell’Ente; 

Ritenuto dover provvedere ad apposita revisione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, approvato con la Deliberazione del Sindaco n. 5 del 24 gennaio 2017;

Vista la proposta del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’
integrità per il triennio 2018/2020, formulata dal Segretario dell’Ente, qui allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale, Responsabile dei 
servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano di prevenzione della corruzione ed il programma per la trasparenza e l’
integrità relativi al periodo 2018/2020, formulati dal Segretario dell'Ente, allegati alla presente 
deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere con successivi e separati atti alla revisione annuale del Piano così adottato;

3. di trasmettere, a cura del Segretario comunale - individuato quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione, copia del Piano in oggetto ai Consiglieri e a tutti i dipendenti 
comunali;

4. di demandare al Responsabile dei Servizi l'espletamento di ogni adempimento inerente e 
conseguente al presente deliberato; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio 
f.to (Andrea Iannotta)

 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Dott. Saverio De Vuono)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 17 gennaio 2018 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi di questa deliberazione sono stai inclusi nell'elenco n. 
_______ trasmesso ai Consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del T.U. - D.Lgs. n.267/2000.
[ ] Trasmessa in copia alla Prefettura in data 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Saverio De Vuono

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Saverio De Vuono

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs n. 
267/2000.

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

[ ] è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del 
T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

Li  _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott. Saverio De Vuono

DELIBERAZIONE DEL SINDACO N. 3   DEL 16/01/2018



COMUNE DI AVIATICO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO IN DATA 
16/01/2018 N.3 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49
1° comma del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000

in merito alla deliberazione avente per oggetto :

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE (LEGGE  N.  190 
DEL 06.11.2012).

SERVIZIO  SEGRETERIA 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica

Aviatico, li 16/01/2018 IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO SEGRETERIA

(f.to  Dott. Saverio De Vuono)
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